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Spett. Amministrazione, 

in riferimento all’incontro tenutosi in data 19 marzo c.a. e avente 

ad oggetto la presentazione di una prima bozza di regolamento 

volta a individuare e regolare i criteri e le modalità per l’utilizzo in 

uso temporaneo delle strutture comunali, ci permettiamo di 

formulare alcune osservazioni pur consapevoli che le stesse, non 

avendo potuto ottenere copia della predetta bozza, risulteranno 

non esaustive. 

Ciò premesso, evidenziamo come le considerazioni che seguiranno 

siano state formulate nel presupposto che i nuovi criteri applicativi 

debbano trovare attuazione in più ampie fattispecie, oggi forse 

non ipotizzate o, comunque, non adeguatamente considerate. 

Auspichiamo infatti che nell’abbandonare l’attuale criterio di 

“prevalenza temporale” non si introducano parametri valutativi 

che possano impedire o comunque svilire iniziative future in grado 

di portare un più ampio beneficio alla collettività che 

l’Amministrazione stessa rappresenta. Rileviamo, a tal proposito, 

l’esistenza di numerose realtà rientranti nella tipologia di 

“associazioni sportive” dilettantistiche le quali, pur non svolgendo 

in tutto o in parte attività agonistica, risultano portatrici di 

interessi parimenti meritevoli di tutela e che dinanzi ad alcuni dei 

prospettati criteri verrebbero palesemente penalizzate. 

Per semplicità espositiva affronteremo il tema per singoli aspetti 

pur avendo compreso che alcuni di essi sono stati esposti come 

rientranti in un unico criterio. 

 

1) Elemento della “Storicità”. 

Relativamente a tale aspetto è stato rappresentato come 

appaia indiscutibile che associazioni che hanno svolto 

un’attività continuata negli anni debbano essere 

“maggiormente apprezzate” rispetto ad altre di più recente 

costituzione; e ciò non solo per l’impegno già profuso e gli 

eventuali risultati raggiunti ma anche per le maggiori garanzie 

di solidità e continuità che sarebbero assicurate da una 

consolidata struttura dirigenziale.  
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Per i suddetti motivi s’intenderebbe attribuire un punteggio 

differenziato in base alla presenza temporale di un’associazione 

sportiva sul territorio di Basiglio.  

A nostro avviso l’assunto da cui si è partiti costituirebbe invece 

una preclusione o, se si preferisce, una  penalizzazione, nei 

confronti di nuove o neonate associazioni sportive verso cui 

potrebbe rivolgersi l’interesse della collettività; interesse che 

potrebbe risultare ben maggiore rispetto a quello di cui si fa 

portavoce un’associazione già presente da tempo sul territorio 

sia avendo riguardo alla tipologia di attività svolta sia alla 

particolare utenza che ne dovesse risultare destinataria (si veda 

a titolo esemplificativo la considerazione di cui al successivo 

punto 3) primo e secondo comma). 

Per tale motivo non si ritiene detto elemento idoneo ad 

assurgere a parametro valutativo.  

 

2) Elemento relativo agli “Iscritti”. 

Relativamente a tale aspetto riteniamo che si debbano 

considerare anche i relativi soci poiché, in un’associazione 

sportiva dilettantistica non avente scopo di lucro, l’attività 

associativa deve essere rivolta per antonomasia e in via 

decisamente prevalente al soddisfacimento degli interessi di 

coloro i quali debbono contribuire democraticamente a 

definirne le sorti ossia i soci. 

In ogni caso, a scanso di ogni equivoco e per mera 

completezza espositiva, ci preme evidenziare come il concetto 

di “iscritto” e soprattutto di “socio”, non comprenda 

ovviamente gli atleti che risultano eventualmente ancora 

"tesserati" a favore di un'associazione sportiva presso i registri 

di alcuni enti che aderiscono al CONI come ad esempio la 

FIPAV. 

Riportando un’esemplificazione concreta ci sono diversi 

nostri iscritti che risultano "tesserati" ( e “vincolati”) presso la 

FIPAV a favore di un’altra associazione sportiva ma che 

giocano esclusivamente nell’ambito dello scrivente sodalizio 

essendo ad esso solamente iscritti. Esistono infatti altri enti 

sportivi affiliati al CONI, e altri campionati a cui partecipare, 

che non fanno sorgere alcun “vincolo” sportivo (solo per 
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completezza si precisa che il vincolo FIPAV ha durate variabili 

di 10 anni, 5 anni e 1 anno). 

In estrema sintesi l'esistenza di un tesseramento e, dunque, 

per tale via, dello status di “tesserato”, non è sinonimo di 

"iscritto” o “socio” che deve invece essere, fra l’altro, 

adeguatamente comprovato con specifica domanda scritta di 

ammissione a norma del relativo Statuto nel caso 

di socio/associato, o con sottoscrizione di uno 

specifico modulo di iscrizione annuale, nel caso degli iscritti.  

A tal riguardo, pur consapevoli delle conseguenze in sede 

penale che deriverebbero in capo a chi dovesse rilasciare 

mendaci dichiarazioni, riteniamo che i suddetti elementi 

probatori debbano essere forniti dalle singole associazioni in 

via preliminare e non semplicemente “autodichiarati” o, 

quantomeno, si chiede di prevedere espressamente per le 

altre associazioni concorrenti il diritto di chiederne 

l’esibizione. 
In ultimo rileviamo come la proposta di attribuire un 

punteggio in funzione di fasce di iscritti e più precisamente, 

salvo errori: 

da 10 a 30 iscritti � 2 punti 

da 31 a 60 iscritti � 3 punti 

da 61 a 100 iscritti � 4 punti 

oltre i 100  � 5 punti  

dovrebbe a nostro parere essere rivista con un maggior 

punteggio per fasce più alte poiché per le realtà associative 

operanti in piccoli Comuni le numeriche sopra citate, in 

termini di valori assoluti, sono sicuramente più significative e 

foriere di un maggior interesse manifestato dalla popolazione. 

 

3) Elemento relativo alla “tipologia” di campionato  e alla 

“qualità” del settore giovanile misurata in numero di squadre. 

Anche tali elementi non meriterebbero a nostro avviso di 

essere presi in considerazione posto che vi sono realtà 

associative sportive che non necessariamente partecipano a 

campionati ovvero a campionati di “livello” e  ciononostante 

potrebbero avere “più diritto” a chiedere e a ottenere 

l’utilizzo degli spazi comunali rispetto ad altre realtà che 

partecipano a detti campionati e/o che possono vantare 

un’elevata “qualità” del settore giovanile. 
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Si pensi fra tutte ad associazioni sportive che dovessero 

annoverare, anche in misura preponderante se non totalitaria, 

fra i loro soci e iscritti, atleti diversamente abili. Come 

potrebbe giustificarsi un’attribuzione di un punteggio 

inferiore se non alcun punteggio a dette realtà e giustificarlo 

agli occhi della comunità? 

In ogni caso, ammesso per un istante che non si consideri 

l’esempio su esposto sufficientemente condivisibile, 

evidenziamo come la scelta di partecipazione a un 

campionato di un ente regolarmente affiliato al CONI 

piuttosto che  a un altro campionato di un altro ente 

anch’esso affiliato al Comitato Olimpico sono elementi 

puramente discrezionali che scontano logiche e razionali 

finalizzati in ultima istanza all’interesse e al bene degli iscritti 

e che non debbono dunque, per tali motivi, essere 

potenzialmente influenzati da logiche ad esse estranee quali, 

ad esempio, quelle connesse ad assicurarsi in misura 

maggiore, in luogo di altri concorrenti, l’attribuzione in uso di 

impianti sportivi da parte dell’ente comunale. Un’associazione 

ben potrebbe decidere ad esempio di far partecipare delle 

atlete a campionati diversi, anche più “locali”, per fini 

formativi in funzione delle caratteristiche del campionato 

stesso o dei benefici che potrebbero derivarne in termini di 

formazione tecnica e psichico/morale per l’atleta. 

In ogni caso non si comprende come possa effettuarsi una 

comparazione in base al summenzionato elemento in 

presenza di associazioni svolgenti discipline sportive 

marcatamente diverse e, dunque, difficilmente fra loro 

comparabili (si pensi a future associazioni che dovessero 

promuovere attività sportive svolte in modo individuale e non 

a squadre).  

 

4) Elemento relativo al numero e/o al livello di allenatori abilitati. 

Non si nascondono perplessità sulle possibili dinamiche 

applicative di detti elementi.  

Se un’associazione sportiva avesse un numero di iscritti 

maggiore di un’altra si potrebbe ragionevolmente sostenere 

che anche il numero di allenatori abilitati sarà diverso. Se 

l’associazione con minori iscritti (e dunque con minori 

allenatori) venisse penalizzata, non troverebbe a nostro avviso 
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sufficiente sostenibilità e apparirebbe perfino irragionevole, in 

presenza di un livello più elevato di soddisfacimento 

dell’utenza anche se numericamente più esigua. 

Anche per il “livello” degli allenatori abilitati non si celano 

titubanze sia perché il titolo formale non è sempre indice di 

qualità  sia, soprattutto, perché appare difficile operare ancora 

una volta una comparazione in presenza di associazioni 

svolgenti diverse discipline sportive non fra di loro 

confrontabili. 

 

5) Elemento relativo all” “Organigramma”: presenza almeno di un 

Presidente, di un Consigliere e di un Commissario tecnico. 

 

Si è affermato, in estrema sintesi, che un organigramma 

completo e qualificato sia indice di esperienza sportiva oltre 

che elemento di attrazione per la potenziale utenza e 

maggiore garanzia per la crescita dei suoi associati. 

Dunque verranno attribuiti punteggi diversi in presenza di 

ulteriori figure oltre quelle considerate di base e sostanziatesi 

nella figura del Presidente, del Consigliere e di un Commissario 

tecnico. 

Ciò premesso, riguardo a questo elemento di valutazione corre 

l’obbligo di rilevare che nelle associazioni sportive 

dilettantistiche è pressoché scontata – e ancor prima doverosa 

in funzione del rispetto dello statuto e delle previsioni di legge 

ad esse applicabili anche per quanto concerne il rispetto del 

requisito di democraticità - la presenza di un Consiglio 

Direttivo composto da un numero minimo di membri eletti 

nonché di altre figure (il Segretario ad esempio, il Tesoriere 

etc,).  

Il tema vero a nostro avviso da affrontare è la verifica che 

quegli stessi organi, seppur esistenti nel numero 

maggiormente proficuo per l’attribuzione di un punteggio 

maggiore, rispettino, nel concreto svolgimento dei relativi 

compiti, le previsioni statutarie poste a garanzia, in primo 

luogo, dei relativi soci e iscritti e, in secondo luogo, dell’intera 

collettività.  

Sarebbe inoltre auspicabile introdurre l’obbligo di 

pubblicazione dei bilanci (per quanto ovvio, preventivamente 

approvati dall’assemblea dei soci), dell’eventuale relazione 
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finanziarie al bilancio, dello statuto e dei singoli componenti gli 

organi associativi collegiali e monocratici (Presidente, Consiglio 

Direttivo etc.) con annesso profilo curriculare. 

E tutto ciò, che ci auspichiamo possa essere da voi preso in 

considerazione e introdotto nel regolamento (anche in quello 

disciplinante la permanenza delle associazioni nell’Albo del 

Comune), non dovrebbe essere posto alla base 

dell’attribuzione di un punteggio ma dovrebbe costituire un 

presupposto imprescindibile, oltre che scontato, per la 

continuità nell’uso delle strutture comunali (ammesso che si 

risulti assegnatari) e, ancor prima, per la presentazione della 

relativa domanda d’uso. 

   

6) Elemento relativo alla presenza di professionisti nel settore 

medico quali, ad esempio, un nutrizionista 

Sinceramente non riteniamo che la presenza di eventuali 

professionisti possa costituire un parametro valutativo utile ai 

fini che qui ci occupano. Non ci risulta che un’associazione non 

convenzionata con un nutrizionista possa espletare a favore 

dell’utenza un servizio di qualità inferiore. 

 

   

PROPOSTA 

Ferme restando le considerazioni che precedono e nell’ottica di 

uno spirito costruttivo e collaborativo, ci permettiamo di 

formulare una proposta partendo dal contenuto dell’art. 22, terzo 

comma del Regolamento relativo all’uso e alla gestione di locali 

sportivi presso gli istituti scolastici della Città Metropolitana di 

Milano approvato con Deliberazione Consiliare del 13 dicembre 

2017 Rep. N. 64/2017; regolamento per inciso già approvato (per 

l’utilizzo delle palestre presso il liceo Italo Calvino di Rozzano) da 

almeno due delle associazioni sportive presenti all’incontro da Voi 

organizzato fra cui la scrivente. 

I criteri presi in considerazione, nell’ipotesi di sovrapposizione 

nelle richieste di spazi, dovrebbero a nostro modesto parere 

essere di portata generale e “trasversale” al fine di renderli 

maggiormente rispondenti agli interessi di una più variegata 
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utenza di cui ogni associazione, esistente o futura, si fa o si potrà 

fare portavoce. 

I parametri potrebbero essere: 

1) avere la sede legale nel Comune di Basiglio; 

2) svolgere la propria attività statutaria nell’ambito del suddetto 

Comune; 

3) il numero di soci e iscritti; 

4) il numero di soci - iscritti aventi la propria residenza nel 

Comune di Basiglio (criterio già da voi annoverato); 

5) il numero di soci – iscritti diversamente abili; 

6) lo svolgimento di attività rivolta a portatori di disabilità o 

anziani. 

Vorremmo infine proporre di valutare di inserire nel regolamento 

in discussione che anche laddove si risultasse assegnatari per 

l’utilizzo in uso temporaneo delle strutture comunali, il Comune si 

riserva, in presenza di reiterati quanto ingiustificati inutilizzi delle 

predette strutture da parte dell’assegnatario, di revocare gli spazi 

assegnati nella misura oggettivamente inutilizzata - avendo 

riguardo allo specifico/i giorno/i e fascia/e oraria/e d’inutilizzo - e 

sempreché tale revoca sia idonea a soddisfare le esigenze già 

espresse o che dovessero essere espresse da altre realtà 

associative già positivamente valutate in funzione di tutti i 

parametri e requisiti sopra menzionati. 

Rendendoci disponibili ad un confronto con tutti i soggetti 

interessati oltre che, ovviamente, con codesta Amministrazione, 

ringraziamo per l’opportunità che ci è stata fornita esprimendo al 

contempo l’esigenza ad un ripensamento e rivisitazione del 

contenuto della bozza di regolamento verbalmente presentata; 

rivisitazione in forza della quale la scrivente manifesta sin d’ora la 

propria disponibilità a trovare una soluzione che possa 

contemperare le diverse esigenze espresse.  

 

        Firmato 

ASD Mi3 Volley 

 

 

 


